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Vogliamo realizzare una rivoluzione civile per attu-
are i principi di uguaglianza, libertà e democrazia 
della Costituzione repubblicana. 
Vogliamo realizzare un “nuovo corso” delle politiche eco-
nomiche e sociali alternativo tanto  all’iniquità e alla cor-
ruzione del ventennio berlusconiano, quanto alla distru-
zione dei diritti sociali, del lavoro e dell’ambiente che ha 
caratterizzato il governo Monti.
PERCHE‛ UNA RIVOLUZIONE CIVILE 

·  Per l’Europa dei diritti, 
contro l’Europa delle oligarchie 
economiche e �nanziarie. 
Vogliamo l’Europa autonoma dai 
poteri �nanziari e la riforma delle 
sue istituzioni. Siamo contrari al 
Fiscal Compact con tagli di 47 mil-
iardi annui per 20 anni che aggra-

vano la crisi: il debito deve esser a�rontato con scelte �-
nalizzate allo sviluppo.

·  Per la legalità e una nuova politica antima�a.  
Abbiamo come obiettivo primario non solo il conteni-
mento, ma l’eliminazione della ma�a, che va colpita nella 
sua struttura �nanziaria e nelle sue relazioni con gli altri 
poteri, a partire da quello politico. Il contrasto totale alla 
criminalità, alla corruzione, il ripristino del falso in bilan-
cio e l’inserimento dei reati contro l’ambiente.

·  Per la laicità e le libertà. A�ermiamo la laicità 
dello Stato e il diritto all’autodeterminazione. Contra-
stando ogni forma di sessismo e omofobia, siamo per la 
democrazia di genere e il riconoscimento dei diritti civili, 
degli individui e delle coppie. Combattendo ogni forma 
di razzismo, sosteniamo politiche migratorie accoglienti 
e la cittadinanza di tutti i nati in Italia.

·  Per il lavoro. Basta precarietà! Siamo per il con-
tratto collettivo nazionale e per il ripristino dell’Articolo 
18. Vogliamo creare occupazione tramite investimenti in 
ricerca e sviluppo e la riconversione ecologica 
dell’economia. Vogliamo un reddito minimo per i disoc-
cupati; che le retribuzioni aumentino con il recupero del 
�scal drag e la detassazione delle tredicesime; vogliamo 
più sicurezza nei luoghi di lavoro.

·  Piccole e medie imprese, attività artigianali e 
agricole: il Paese riparte se le si libera da vincoli 

UNA RIVOLUZIONE CIVILE 
PER UN‛ALTRA ITALIA

malavitosi e burocratici. Va premiato �scalmente chi in-
veste in ricerca e crea occupazione a tempo indetermi-
nato. Vanno valorizzate la green economy e le eccellenze 
italiane di turismo e cultura.

·  Per l’ambiente. Va fermato il consumo del territo-
rio, tutelando il paesaggio, archiviando progetti come la 
TAV in Val di Susa e il Ponte sullo Stretto di Messina. Va im-
pedita la privatizzazione dei beni comuni, a partire 
dall’acqua. Va valorizzata l'agricoltura di qualità, libera da 
ogm, va tutelata la biodiversità e difesi i diritti degli ani-
mali. Vanno creati posti di lavoro attraverso il risparmio 
energetico, le rinnovabili, la messa in sicurezza del terri-
torio, la mobilità sostenibile. 

·  Per l’uguaglianza e i diritti sociali.  Vogliamo 
eliminare l’IMU sulla prima casa ed estenderla agli immo-
bili della Chiesa. Vogliamo istituire una patrimoniale sulle 
grandi ricchezze e colpire l’evasione �scale, alleggerendo 
la pressione sui redditi medio-bassi. Vogliamo ra�orzare 
il sistema sanitario pubblico. Vogliamo il diritto alla casa. 
Vogliamo il tetto per le pensioni d’oro. Vogliamo ab-
rogare la riforma Fornero.

·  Per la pace e il disarmo.  Va ricondotta la funzi-
one dell’esercito allo spirito dell’Articolo 11 della Costi-
tuzione, a partire dal ritiro delle truppe dai teatri di 
guerra. Vanno tagliate le spese militari, a cominciare 
dall’acquisto dei cacciabombardieri F35.

·  Per una nuova questione morale. Vogliamo 
l'incandidabilità dei condannati per reati �nanziari e 
contro la pubblica amministrazione. Vogliamo eliminare i 
privilegi della politica e la diaria dei parlamentari, porre 
un tetto ai compensi dei consiglieri regionali e introdurre 
il limite di due mandati per gli eletti.


